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BUSSOLA DOMANI E’ il titolo dell’iniziativa per migliorare la vita e il potere d’acquisto dei dipendenti

Tutti i vantaggi del welfare privato

n incontro sul Welfare azienda-
le si è tenuto lo scorso 5 aprile,
a Cremona, presso la sede del-
la associazione Industriali. L’i-

niziativa chiamata «Bussola Welfa-
re» rappresenta una risposta concreta
a supporto delle imprese nel rapporto
con i dipendenti per migliorarne il
clima e le motivazioni. Ma c'è di più.
Grazie agli strumenti e alle agevola-
zioni fiscali, i dipendenti possono
migliorare il loro potere di acquisto e
il benessere personale dei loro fami-
liari.

Vediamo di cosa si tratta. L’asso-
ciazione Industriali, oltre a fornire
una puntuale assistenza sindacale e
fiscale, ha realizzato un portale che
permetterà alle aziende di offrire ai
propri dipendenti le migliori soluzio-
ni in ambiti importanti nella vita delle
persone come il tema della salute,
dell’istruzione, del sostegno alla spe-
sa, della previdenza complementare e
assistenza integrativa. Al convegno
sono intervenuti Massimiliano Fa-
langa, direttore di Assoindustria Cre-
mona, che ha sottolineato l'importan-
za del tema del convegno, Alessan-
dra Bertazzoni, Key Account Pro-
getto Welfare Day SpAGruppo Up, e

Mario Zurlini - Key Account Pro-
getto Welfare Prevedir, partner della
associazione nel progetto Bussola
Welfare, che hanno illustrato i rispet-
tivi prodotti in termini di assistenza
sanitaria integrativa, previdenza
complementare e ticket.

«Siamo molto soddisfatti del pro-
getto messo in cantiere per tutte le no-
stre aziende associate» ha sottolineato
Massimiliano Falanga. «Nell’era del-
l’innovazione, come associazione
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In alto, Giovanni Berenzi (associazione Industriali
di Cremona). Qui sopra, da sinistra: Alessandra
Bertazzoni, Massimiliano Falanga e Mario Zurlini.

crediamo molto nel Welfare Azienda-
le e ci attiveremo sempre più in futu-
ro per fare informazione e cultura su
questi temi perché il welfare privato
ha integrato, e spesso sostituito, una
parte di welfare pubblico».

La direzione futura, anche in tema
di premi di produttività, sarà di poter
trovare un’alternativa al danaro, oggi
tassato, con benefit in esenzione da
contribuzione ed imposizione fiscale
che possano consentire l’azzeramento
del cuneo fiscale e incrementare il
potere di acquisto del lavoratore e
delle famiglie.




